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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELA MORGAGNI  

Indirizzo  VIA PROVINCIALE, 254 – 44019 VOGHIERA - FERRARA 

Telefono  366 1562114                           347 4307683 

E-mail  daniela.morgagni@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  01.01.1974 

Stato civile  CONIUGATA 

Figli  1 – FRANCESCO, DI ANNI 10 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• a.s. 2013-2014 

 
 

• a.s. 2012-2013 

 

 

• dal 2010 

 

 

• dal 2011 

 

 

• 2009-2010 

 

 
 
 
 

 
Docente di Lettere con contratto a termine (supplenza 9/18 ore) presso I. C. De 
Pisis Ferrara, sede di Porotto; contratto a termini (1/18) presso I. C. Bentivoglio 
di Poggio Renatico 
 
Docente di Lettere con contratto a termine (supplenza per maternità 18 ore) 
presso I. C. Bentivoglio di Poggio Renatico 
 
Rilevatore ISTAT per il Comune di Argenta: Indagine sulla salute(2012-2013); 
RNC rilevamento numeri civici (2010-2011); Censimento della popolazione 
(2011) 

 

Socio in  ARTE.NA Associazione Culturale ,sede di Ferrara, per  la 
realizzazione  di laboratori didattici per i Musei Civici di Arte Antica di Ferrara e 
per i Musei Civici del San Domenico di Imola 

 

Tirocinio  presso la Scuola Media De Pisis del Comune di Ferrara di 150 ore 
relativo  al corso di perfezionamento TEORIE E TECNICHE DI 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DIVERSABILITA' 
 

• 2008-2010 

 

 

 

 

 

 

• 2009-2010   

 

 Creazione STOA’ Storia e Arte - Associazione Culturale 
In qualità di socio-fondatore e segretario.  
Stoà realizza laboratori inerenti la didattica museale per i Musei Civici di Arte 
Antica di Ferrara e le Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara e 
crea eventi nel settore culturale collaborando con vari Comuni. I nostri 
laboratori e percorsi sono rivolti principalmente a minori fra i 4 e i 16 anni. 
 
Rilevatore ISTAT per il Comune di Voghiera: indagine ISTAT "Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della vita quotidiana"; indagine ISTAT “Multiscopo sulle 
famiglie: famiglia e soggetti sociali” 

 CU RR ICUL UM 

V IT AE  
 

Dott.ssa Daniela Morgagni 
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• 2008   

 

 

 

 

 

• 2007–ad  agosto 2008 

 

 

 

 

 

• 2005 – 2006 

 

 • 2000 – 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1999 

 
Collaborazione con Linea BN de La Carmelina Edizioni, società che si 

occupa di editoria.  Con la linea BN si è creato un progetto di pubblicazione di 
giovani autori unendo varie abilità (scrittura fotografia grafica). Per loro ho 
seguito la parte promozionale sia attraverso la rete sia creando contatti con le 
varie testate giornalistiche per promuovere le nuove pubblicazioni 

 

Collaborazione con Historia s.n.c. Valorizzazione Beni Culturali  

Società che si occupa di didattica museale e dà servizi ad Enti Pubblici in 
ambito archeologico e storico-artistico   
Ho svolto attività di guida presso alcuni musei archeologici e seguito laboratori 
didattici 
 
Collaborazione con Ass. Mons. Crepaldi di Voghiera con la mansione di 

Educatore presso la Scuola Media L. Ariosto del Comune di Voghiera 
 
Collaborazione EMYS, piccola società cooperativa di SERVIZI TURISTICI E 
CULTURALI , come socia ho svolto attività di promozione turistica 
partecipando alla BORSA DEL TURISMO SCOLASTICO di Genova , e 
creando pacchetti turistici; ho realizzato un ciclo di lezioni sugli Estensi e 
Conferenza presso UTEF – Università Terza Età Ferrara – sede di 
Portomaggiore dal titolo: RINASCIMENTO FRANCESE E FERRARESE A 
CONFRONTO; ho svolto attività di guida alla scoperta di Ferrara ed alcuni 
suoi musei 
 
STAGE di 300 ore dal 27 settembre 1999 al 27 novembre 1999 
presso il Comune di Voghiera con affiancamento alla Dott.ssa Claudia 
Bencivelli, responsabile del settore cultura e turismo, e al Prof. Ottorino 
Bacilieri, assessore alla cultura di detto Comune. 
Partecipazione all’organizzazione della seconda sessione del CONVEGNO sul 
GIARDINO ESTENSE DI BELRIGUARDO; creazione di pacchetti sul 
TURISMO SCOLASTICO per il 1999 – 2000; partecipazione per 
l’organizzazione del SERVIZIO TELEVISIVO promosso dall’Unione Costa e 
dalle quattro Province della Regione Emilia Romagna per la promozione del 
territorio e la destagionalizzazione turistica; preparazione di alcune bozze per 
il “PROGRAMMA SPECIALE D’AREA BASSO FERRARESE”; RICERCA DEI 
TESTI MANOSCRITTI ED EDITI riguardanti il territorio; preparazione del 
materiale  informativo per la progettazione di pacchetti sul TURISMO GRUPPI 
per l’Agenzia Viaggi IGLOO TRAVEL di Portomaggiore; esperienza di mailing 
e comunicati stampa. 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• 2010 

 

 

 

 

• 2010 

 

 

• 2009 

 

 

 

 

• 1999 

 

 

 

 

Corso di Perfezionamento  e Formazione di 1500 ore organizzato dall’ 
Università agli Studi di Ferrara Facoltà di Scienze della Formazione in TEORIE 
E TECNICHE DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON 
DIVERSABILITA' 
 

Corso singolo in Storia della Lingua italiana presso la  Facoltà di Lettere e 
Filosofia Ateneo di Bologna 

 
Discussione tesi di Laurea vecchio ordinamento “L’iconografia del Portale 
della Pieve di San Giorgio di Argenta” Facoltà di Lettere e Filosofia Ateneo di 
Bologna sede di Ravenna Conservazione dei beni culturali, relatore Prof. Luigi 
Canetti, Correlatore Prof.ssa Silvia Pasi 
 
Qualifica professionale regionale di “PROMOTER DELL’OFFERTA 
TURISTICA CULTURALE E AMBIENTALE” conseguita con corso di 800 ore 
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• 1993 

presso I.R.E.COOP sede di Faenza 
 
Diplomata con Maturità Classica presso il  LICEO-GINNASIO STATALE “G. 
B. MORGAGNI”, Forlì  
 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Corso base di sommelier organizzato dall’AIS di Forlì  

 
Conseguito attestato per alimentarista presso USL di Ferrara (2009) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 

• Capacità di lettura 

 FRANCESE 

elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Lavorare con altre persone, sia quando il rapporto è di subordinazione, per 
imparare da chi ha più esperienza di te, sia quando il rapporto è alla pari per 
misurarsi, raffrontarsi, condividere esperienze e capacità, crescere.  

Abitudine al contatto con il pubblico.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione dal 2003 al 2008 dell’amministrazione della Ditta Individuale di mio 
marito,dal 2007quella dell’Associazione culturale di cui faccio parte, e più 
precisamente la fatturazione ed il  libro di contabilità.  

In ambito progettuale per l’Associazione culturale, creazione di percorsi 
didattici differenziati per l’utenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Utilizzo quotidiano di tutto il pacchetto office (WORD  POWER POINT 
EXCELL), INTERNET OUTLOOK, ADOBE-PHOTOSHOP  in alcuni casi con 
una buona conoscenza in altri base. Ho gestito per alcuni anni blog per la 
divulgazione di informazioni artistiche/letterarie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona manualità naturale, utilizzata nella didattica con i bambini e per la 
creazione di piccoli oggetti. Questo aspetto lo lego molto ai miei hobby 

 

PATENTE   B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono disponibile sia ad un lavoro part time che full time e anche a spostarmi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi della legge 
675/96. 

Acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03). 

 


